
In due settimane
individuate nove auto
senza assicurazione:
Pavesi: «Preoccupante»

L’attività della Polizia Locale
ha fatto emergere un fenomeno
in crescita, tra colpe e dimenticanze

La nevicata del 28,
Troiano: «Il Piano

ha funzionato,
da rivedere

la pulizia
dei marciapiedi»
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CORONAVIRUS
È partita al San Gerardo
la campagna vaccinale
anti Covid: nella prima fase
vengono somministrati
282 vaccini al giorno

MAGI
Il viaggio delle reliquie
nelle chiese della Comunità

È stato completato poco 
prima di Natale il cantiere 
del Piano del Centro che 
interessa via De Gasperi e 
parco Miglio. Tolte le transenne, 
ora l’area verde è utilizzabile 
e percorribile. Al momento, 
si presenta brulla, complice 
anche l’inverno appena iniziato. 
«In primavera – afferma il 
sindaco Marco Troiano – 
lo vedremo in tutto il suo 
splendore». L’amministrazione 
aveva pensato di inaugurarlo 

ufficialmente a fine gennaio, in 
occasione della giornata della 
Memoria, quando lì saranno 
poste due Pietre d’inciampo a 
ricordo di brugheresi deportati 
dai nazifascisti. Con tutta 
probabilità non sarà possibile 
organizzare eventi pubblici, per 
motivi di prudenza, conferma 
il sindaco. La chiusura del 
cantiere corrisponde anche con 
la definitiva conformazione del 
centro città. Possono quindi 
partire gli studi del piano del 

traffico. La scorsa settimana, 
il Comune ha incaricato 
l’ingegnere Massimo Percudani 
di avviare le analisi per valutare 
i transiti delle auto, il piano 
dei parcheggi (a pagamento 
oppure no), la chiusura della 
strettoia del campanile. Rientra 
in questo ambito anche il 
ragionamento sulla futura sede 
del mercato del sabato. Entro 
cinque mesi lo studio dovrebbe 
completarsi e verranno prese le 
decisioni conseguenti.

CENTRO CITTÀ
Concluso il cantiere di via De Gasperi e Parco Miglio
Allo studio il piano del traffico: i nodi sono parcheggi e strettoia
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CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

Torneremo al cinema 
e la magia sarà ancora più grande

GUARDA IL TRAILER

http://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/Torneremo-al-cinema-e-la-magia-sara-ancora-pi-grande-soloalcinema.mp4




Da noi consigli, prevenzione e risparmio
con la nostra tessera fedeltà!

Regolamento delle tessere fedeltà
approvato dal Consiglio
di Amministrazione della Azienda
e disponibile per la consultazione
presso le farmacie

Tutte le notti, 
dalle 20 alle 8,30,
sono aperte 
le farmacie 
a Cologno Monzese
in corso Roma 13 
e via Cavallotti  31;
a Monza 
in via Ramazzotti, 36;
a Carugate 
al Centro commerciale 
Carosello

Guardia farmaceutica (apertura non stop dalle ore 8,30 alle ore 20)
Sabato 9 gennaio  Moncucco - Viale Lombardia, 99  039.87.77.36
Domenica 10 gennaio  Dei Mille - Via Dei Mille, 2  039.28.72.532
Lunedì 11 gennaio  Comunale 2 - Piazza Togliatti, 14  039.28.73.058 
Martedì 12 gennaio Increa - Via Dorderio, 21  039.87.00.47
Mercoledì 13 gennaio  Centrale - Piazza C. Battisti, 22  039.21.42.046
Giovedì 14 gennaio  San Damiano - Via Della Vittoria, 26  039.20.28.829
Venerdì 15 gennaio  Santa Teresa - Viale Monza, 33  039.28.71.985
Sabato 16 gennaio  Della Francesca - Via Volturno, 80  039.87.93.75
Domenica 17 gennaio  Comunale 1 - Piazza Giovanni XXIII, 3  039.88.40.79

Orario di apertura delle farmacie: 
da lunedì a sabato 8,30/12,30 e 15,30/ 19,30 
(Santa Teresa 8,30/12,30 e 15/19 | Moncucco 8/20 | Centrale lun.-ven. 
8/19,30 sabato 8/13 e 15/19 | Increa lun.-ven. 7,30/19,30, sabato 8/12). 
Chiuse lunedì mattina: Dei Mille 
Chiuse sabato pomeriggio: Comunale 1, Comunale 2, Della Francesca, 
San Damiano
Il servizio di Guardia medica festiva, prefestiva e notturna è attivo 
presso la Croce Rossa, in via Oberdan 83. Numero verde 116117.

È attivo il servizio gratuito di consegna farmaci per non deambulanti al 
numero 800.189.521, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18.

AMBULANZA  |  FORZE DELL’ORDINE  |  VIGILI DEL FUOCO 
numero 
unico112
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SOLIDARIETÀ

«Ripartiamo dai bambini»:
La Croce Bianca raccoglie giochi 
e oggetti per i più piccoli in difficoltà

DonaUnSorriso è un progetto 
sociale, attivato dalla Croce 
Bianca Brugherio, di raccolta 

oggetti nuovi o usati in buono stato, 
da ridestinare a enti che ne hanno più 
bisogno migliorando, anche solo per 
pochi istanti, la qualità della vita di 
quelle persone che altrimenti reste-
rebbero confinate costantemente nel-
la difficoltà o nella sofferenza. «Nato 
durante i mesi del primo lockdown 
- spiega Sara Gilomena, soccorritore 
e responsabile comunicazione della 
Croce Bianca Brugherio - #DonaUn-
Sorriso è stato attivato subito grazie 
alla generosità di Carrefour Carugate 
che ha condiviso la finalità accettan-
do di donare giocattoli ex campionari, 
fondi di magazzino, in confezioni rot-
te o danneggiate. I volontari di Cro-
ce Bianca Milano Sezione Brugherio 
(BiaBru) si sono occupati di ritirare, 
catalogare, ordinare e suddividere 
gli articoli secondo diversi criteri e 
in seguito hanno contattato i reparti 
di Pediatria degli Ospedali e luoghi 
protetti sul territorio per procedere 
al trasporto e finalizzando la dona-
zione». In questo momento di emer-
genza nazionale, aggiunge, «dove si 
sente più intenso il desiderio di una 
normalità, nuovamente lontana, tutte 
le parti hanno accettato con maggio-
re entusiasmo di essere idealmente 

promotori di quel Sorriso che è stato 
e verrà regalato a tutti quei bambini 
in situazioni di disagio o ricoverati in 
ospedale». Paolo Corsini, responsabi-
le Progetti Sociali ed Eventi di BiaBru 
ha aggiunto: «Ho pensato prima ai 
bambini, a quella meraviglia che si ac-
cende nei loro occhi quando scoprono 
qualcosa di nuovo e al bisogno che 
abbiamo noi adulti di vederli felici. 
In questo momento storico, dove non 
possiamo sottrarci al divenire e siamo 
chiamati ognuno a operare al massi-
mo dei propri talenti, per alleviare le 
altrui sofferenze, dobbiamo guardare 
avanti. Ed è proprio dai bambini che 
dobbiamo ripartire, per costruire un 
nuovo futuro». E ha concluso: «Anche 
questa attività ci permette di costrui-
re relazioni importanti con i nostri in-
terlocutori per eventuali altri progetti 
futuri e proseguire la reciproca colla-
borazione, in particolar modo con gli 
ospedali con i quali abbiamo un’as-
sidua frequentazione per i servizi di 
emergenza, visite private e dimissio-
ni. Colgo così l’occasione per ringra-
ziare Carrefour Carugate, i reparti di 
pediatria dell’Ospedale di Vimercate, 
dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di 
Milano, il Comitato Maria Letizia Ver-
ga, il Servizio Spazio Neutro del Co-
mune di Milano e l’asilo comunale di 
Brugherio per aver accettato l’invito, 
partecipando a questa iniziativa».
BiaBru intende alimentare la catena 
della solidarietà proseguendo questo 
progetto e facendo appello al buon 
cuore e all’altruismo di chi è più for-
tunato a sostegno dei più deboli. Chi 
volesse saperne di più riguardo all’i-
niziativa o volesse fare delle proposte 
riguardo a “#DonaUnSorriso”, può 
mandare una mail alla Croce Bianca 
biabrueventi@gmail.com o chiamare 
lo 039 287 3606.  A.L.F.

#

ANTONIETTA CAPROTTI E PAOLO CORSINI 
CON ALCUNI DEGLI OGGETTI DONATI

n poco meno di un mese, dal 9 di-
cembre al 6 gennaio, i brugheresi 
positivi al tampone del Coronavi-

rus sono passati da 1.817 a 1.990. Il dato, re-
so noto dalla Regione, include tutti i posi-
tivi a partire da marzo 2020. Si tratta di un 
aumento analogo a quello di altri comuni 
della Provincia: la “classifica” dei primi 
dieci comuni per contagi riporta gli stessi 
comuni, nello stesso ordine, a distanza di 
un mese.
In attesa di conoscere se il Governo ha in-
tenzione di varare nuove ordinanze e de-
creti, prosegue il lockdown leggero e il fi-
ne settimana è “arancione”. È però partita, 
ed è una buona notizia, la campagna vac-
cinale anti Covid. In tutta Italia sono stati 
attivati 293 punti di somministrazione del 
vaccino; 65 di questi sono in Lombardia, 3 
nella provincia di Monza e Brianza: sono 
agli ospedali di Monza, Vimercate e Desio. 

Per il momento, la campagna vaccinale si 
sta concentrando su operatori sanitari, 
dipendenti delle Asst, ospiti e personale 
delle rsa, operatori e volontari delle Croci, 
medici di famiglia e pediatri. Terminata 
questa prima fase, si aprirà la vaccinazio-
ne di massa. In modi e tempi che il Gover-
no non ha ancora reso note.
Certo è che le sedi vaccinali dovranno 
essere molte di più, centinaia solo nella 
regione. Il sindaco Marco Troiano precisa 
che «al momento il Comune non ha rice-
vuto, dall’Ats, nessuna richiesta ufficiale 
di mettere a disposizione spazi comunali. 
Ma abbiamo sempre detto loro che, se ci 
fosse bisogno, siamo in grado di fornire 
spazi per questo scopo».
Il piano dell’ospedale San Gerardo, secon-
do quanto riferisce il settimanale Il Citta-
dino, prevede la somministrazione di 282 
vaccini al giorno, sette giorni su sette, a 
partire da giovedì 7 gennaio. Dalla gior-
nata simbolica di avvio del 27 dicembre, 
l’ospedale monzese ha somministrato 404 
vaccini fino a lunedì 4, poi 241 mercoledì 
per poi entrare a regime, appunto, da gio-
vedì. In attesa della campagna di massa 
quando, si immagina, saranno 10 volte 
tanto. Filippo Magni

Vaccino anti Covid
al via: 282 al giorno

I

L’ospedale San Gerardo
ha iniziato la campagna
vaccinale per gli operatori
sanitari, volontari e medici

https://www.erboristeriadomenici.it/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzg4YmI5NDQtZDM5ZC00ZTIyLTgxN2MtOTBkMWM4MTUyYTg0IiwidCI6ImFmZDBhNzVjLTg2NzEtNGNjZS05MDYxLTJjYTBkOTJlNDIyZiIsImMiOjh9
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e attività della Polizia 
Locale nel periodo delle 
vacanze natalizie, e nei 

mesi successivi al lockdown, 
hanno fatto emergere quel-
la che il comandante Silverio 
Pavesi definisce una «preoc-
cupante recrudescenza del fe-
nomeno della circolazione di 
veicoli sprovvisti di copertura 
assicurativa», fatto che «ci spro-
na a proseguire con i controlli 
a tutela della sicurezza ed a 
garanzia degli utenti della stra-
da». Tutti i fermati senza assicu-

razione, in assenza di più gravi 
illeciti, vengono multati per 868 
euro e gli viene sequestrata l’au-
tomobile.

Non basta il preventivo
Durante il periodo festivo, mar-
tedì 22 dicembre, alle ore 14.30 
gli agenti hanno fermato una 
Skoda intercettata in via Aldo 
Moro e bloccata in via Trombel-
lo, con assicurazione scaduta 
ad inizio ottobre. Il conducente, 
52enne di Cologno Monzese, si 
è detto convinto che l’assicu-
razione scadesse a dicembre. 
Stesso destino pochi minuti 
dopo, alle ore 15, per un auto-
carro intestato ad una ditta di 
Vedano: l’assicurazione scadeva 
il 22 novembre e il guidatore, un 
quarantenne, ha detto di non 
essersene accorto. Diversa la 
motivazione di un ragazzo di 19 
anni di nazionalità colombiana: 
è stato intercettato alle 18.45 in 
viale Lombardia alla guida di 
una Dacia. Credeva, ha detto, 
che il preventivo dell’assicura-
zione fosse sufficiente per circo-
lare. Così non è, naturalmente.

Nessuna multa per i botti
Giovedì 31 dicembre la Polizia 
Locale si è concentrata sui ne-
gozi che vendono fuochi d’arti-
ficio: ne ha esaminati una de-
cina senza trovare irregolarità. 
Due le multe con sequestro 
per mancanza di assicurazione: 
in via San Carlo, per una Ford 
Focus guidata da un uomo di 
59 anni residente a Brugherio, 
ma di nazionalità brasiliana. 
È stato sanzionato (altri 409 
euro) anche perché circolava 
senza aver fatto la conversione 
della patente estera. In via del-
la Vittoria, alle ore 11.50, è stata 
fermata una fiat Panda senza 
assicurazione: al volante, un 
40enne brugherese.

Doppio sequestro
Martedì 5 gennaio la stessa sorte 
è toccata a una Opel Astra in viale 
Lombardia (al volante un 59enne 
di Concorezzo) e a un’Audi (al vo-
lante un 44enne di Triuggio) 

Filippo Magni

L’attività di controllo delle strade della 
Polizia Locale ha portato, lunedì 4 
gennaio, a due interventi dai risvolti 
complessi. Il primo, alle ore 9.35, 
quando una pattuglia in piazza Battisti 
ha sorpreso un brugherese, alla 
guida di una Ford Focus con doppia 
revisione scaduta: per due scadenze 
consecutive non aveva sottoposto il 
veicolo a revisione. Per di più, la sua 

patente era scaduta dal gennaio 2019. 
Oltre al ritiro della patente, gli sono 
state contestate multe per un totale 
di 504 euro. Nel pomeriggio, in viale 
Lombardia, gli agenti hanno fermato 
un uomo di 48 anni di nazionalità 
ecuadoriana residente a Cesano 
Maderno. Guidava una Fiat Freemont 
senza assicurazione e la patente era 
scaduta. Ulteriori approfondimenti 

hanno fatto emergere che era privo 
di permesso di soggiorno e aveva a 
carico diversi precedenti per vari reati. 
Oltre all’attivazione della Questura di 
Monza per la mancanza del permesso 
di soggiorno, l’uomo è stato sanzionato 
complessivamente per quasi 6mila 
euro, con ritiro della patente e 
sequestro del veicolo con fermo 
per 3 mesi.

Otto
guidatori
fermati
nel periodo
festivo e
sanzionati
perché con
assicurazione
scaduta

L

DETRAZIONE 
FISCALE

50% PER INFISSI 
ESTERNI

50% PER PORTE 
BLINDATE

Per info e appuntamenti: 
334 3693654 - 340 5145820 
info@polagro.it

> PORTE BLINDATE 
  a partire da 1.000€
> PORTE INTERNE
> CASSONETTI
> FINESTRE
> INFERRIATE
> TAPPARELLE
> ZANZARIERE
> PERSIANE
> FINESTRE IN LEGNO
> LEGNO ALL-ALLUMINIO
> PVC (OKNOPLAST)
> GLEM INFISSI IN PVC

Polagro Porte e InfIssI 
di Nicola Policastro

SCONTO 20%
SU TUTTE LE PORTE
presentando questo tagliando

✂

SI EFFETTUANO RIPARAZIONI,
CAMBIO SERRATURE E PANNELLI

Via Vittorio Veneto, 10 - Brugherio
Esposizione al pubblico dalle 18 - Sabato pomeriggio dalle 14

IN TRIBUNALE

SIMONA SERRA 
Avvocato 

Covid e aziende: 
si può ridurre 
gli stipendi?
Il Covid-19 sta avendo ripercussioni negative 
su molte attività e, per fronteggiare le difficoltà 
economiche causate da questa prolungata 
crisi, i datori di lavoro si stanno interrogando 
sulla possibilità di rivedere (al ribasso) l’entità 
dei trattamenti economici spettanti ai propri 
dipendenti.
La cassa integrazione, i bonus e gli incentivi 
alle assunzioni non bastano e molte imprese 
si trovano nella necessità di adottare soluzioni 
alternative, tra cui quella di proporre ai propri 
dipendenti la stipula di accordi di riduzione della 
retribuzione a parità di mansioni svolte.
Con questo accordo, da una parte, i lavoratori 
si vedono diminuito il proprio reddito al fine 
di scongiurare la perdita del posto di lavoro, 
dall’altra parte, le imprese tutelano la continuità 
aziendale attraverso un risparmio economico.
Le parti in gioco hanno comunque un medesimo 
interesse comune: evitare un dissesto che 
avrebbe conseguenze nefaste per tutti.
La prassi in corso sta riguardando la 
sottoscrizione di accordi che prevedono una 
diminuzione del trattamento economico, per un 
tempo prestabilito, sia di dirigenti (che hanno gli 
stipendi più alti) sia di dipendenti impiegati in 
mansioni di minore responsabilità. Tali accordi, 
infatti, sono possibili e possono investire 
qualsivoglia rapporto di lavoro, dal dirigente al 
quadro fino all’impiegato e all’operaio.
Tuttavia, affinché tali accordi di riduzione della 
retribuzione siano validi è necessario il rispetto di 
alcuni requisiti.
In primo luogo, l’accordo deve essere 
sottoscritto in sedi protette ovvero nell’ambito di 
contesti in cui la volontà negoziale del lavoratore 
si presuma tutelata da illegittime pressioni da 
parte del datore di lavoro. In secondo luogo, non 
può essere individuata una retribuzione inferiore 
al trattamento retributivo minimo previsto dal 
CCNL di riferimento. In questi termini la recente 
sentenza della Corte d’Appello di Milano, 15 
gennaio 2020, n. 1974.
Secondo i Giudici, siccome l’articolo 2103 del 
codice civile prevede l’obbligo di accordo in sede 
protetta tra il datore di lavoro e il lavoratore 
che viene adibito a mansioni deteriori con una 
retribuzione inferiore, a maggior ragione anche 
la previsione dello svolgimento delle medesime 
mansioni con una diminuzione dello stipendio 
deve avvenire in sede protetta (con la possibilità 
per il lavoratore di farsi assistere da un avvocato, 
un consulente del lavoro o da un rappresentante 
sindacale).
In conclusione, secondo il recente orientamento 
giurisprudenziale gli accordi di riduzione della 
retribuzione a parità di mansioni sono validi, 
purché siano sottoscritti in sede protetta e la 
retribuzione finale sia determinata in un valore 
che si collochi comunque al di sopra del minimo 
retributivo inderogabile previsto dal CCNL 
applicato al rapporto.

Fai la tua domanda all’esperto:
info@noibrugherio.it

Auto senza assicurazione
«Preoccupante fenomeno»

POLIZIA LOCALE
Seimila euro di multa per un ecuadoriano
senza assicurazione né patente valida



Quest’anno,  

più che mai, è  

importante accorciare  
le distanze attraverso  

dei piccoli e semplici gesti  

di pura generosità che possono  

regalare gioia e speranza a tante persone.  

Proprio come la donazione di sangue ed emocomponenti! 

Visita il sito avis.it e scopri come anche tu puoi fare la differenza.

DONIAMO IL SANGUE
ACCORCIAMO LE DISTANZE

BUONE
FESTE

da
®

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE ODV
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e anomalie sono state 
costanti per la singo-
larità delle situazioni 

che si sono via via susseguite 
e, in un quadro di mutevole in-
certezza e necessario immobi-
lismo (in particolare nella fase 
di lockdown), anche la crimina-
lità ha dovuto fare i conti con 
il Covid-19». Così la compagnia 
dei Carabinieri di Monza (cui 
fa parte anche il Comando di 
Brugherio guidato dal mare-
sciallo maggiore Paolo Simula) 
descrive il 2020 appena termi-
nato. «In ogni caso – aggiun-
gono – la criminalità ha con-
tinuato, seppur con maggiori    
difficoltà, i propri traffici. La 
dimostrazione è fornita dalle 
principali indagini concluse». 
Tra queste, le più rilevanti con-
dotte dai Carabinieri brianzoli 
sono state “Freccia”, a giugno, 
che ha indagato il business 
della criminalità organizzata 
attraverso buttafuori e street 
food, oltre che estorsioni con-
dotte con il metodo mafioso, 
detenzione e porto abusivo di 
armi ed associazione finalizza-
ta al traffico illecito di sostanze 
stupefacenti. «Le serrate inda-
gini hanno consentito di disar-
ticolare un sodalizio di ‘ndran-
gheta (13 soggetti destinatari 
di misure cautelari in carcere) 
attivo nelle zone di Giussano, 
Seregno, Meda, Desio, Verano 
Brianza, Carate Brianza e Ma-
riano Comense».
Oppure l’operazione “The Fly”, a 
febbraio, condotta con pedina-
menti, appostamenti ed inter-
cettazioni, «per sgominare una 
rete criminale facente capo a 
due fratelli di origine calabre-
se. Disarticolato un sodalizio (11 
soggetti destinatari di misure 
cautelari) responsabile di pro-
duzione, traffico e detenzione 
illecita di sostanze stupefacen-
ti nell’area a nord del Parco di 
Monza».

Centrale dello spaccio
A giugno, “Ricky” ha permesso 
di individuare «un soggetto al-
banese, 30enne regolare sul ter-
ritorio, che riforniva numerosi 
spacciatori delle piazze monze-
si e dell’hinterland utilizzando 
quale base logistica, lontano 
da occhi indiscreti, la propria 
abitazione» nel quartiere San 
Rocco. Nel corso dell’indagine 
«è stato possibile individuare 
il fornitore della cocaina in un 
albanese residente in Olanda, 
noto per i suoi traffici a livello 
internazionale». L’attività «si è 
conclusa con un’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere 
nei confronti di 9 soggetti (4 al-
banesi, 3 italiani e 2 rumeni) ri-
tenuti tutti responsabili di traf-
fico di sostanze stupefacenti».

Bancomat come slot machine
L’operazione “Camper” di luglio 
ha consentito di smantellare 
un sodalizio composto da 7 per-
sone ritenute responsabili di al-
meno 4 furti ai danni di aziende, 
mentre “Winpot” a novembre 
ha portato all’arresto di 6 perso-
ne sospettate «di manomettere 
ATM di banche e uffici postali 
e, manipolandone il software 
attraverso un articolato attac-

co informatico, inducevano gli 
sportelli bancomat ad erogare 
il denaro, senza dover forzare 
le casse. La tecnica è conosciu-
ta come “Jackpotting”, nome 
che richiama le vincite alle 
slot-machine, proprio perché il 
bancomat si comporta come le 
famose macchinette del casinò 
in caso di vincita». Secondo le 
indagini «sarebbero almeno 35 i 
bancomat depredati in Italia e 
all’estero, con un illecito profit-
to di circa 800mila euro in soli 7 
mesi di attività illecita».

Meno reati, più assistenza
Se il lockdown ha diminuito 
crimini quali scippi, furti e ra-
pine, aggiungono i Carabinieri, 
«sono state crescenti le richie-
ste di vicinanza ed assistenza 
alle persone che, sia telefonica-
mente che personalmente, han-
no avuto necessità di semplici, 
ma chiare informazioni circa il 
comportamento da tenere per 
rispettare le mutevoli misure di 
contenimento adottate».
E proprio in un’ottica «di soli-
dale vicinanza, l’Arma ha prov-

veduto al ritiro delle pensioni 
dagli uffici postali a favore delle 
persone anziane che ne hanno 
fatto richiesta; distribuito pac-
chi dono contenenti generi ali-
mentari, messi a disposizione 
da privati e distribuito i pacchi 
contenenti generi alimentari a 
famiglie meno abbienti, in sup-
porto alla Caritas». Nei dintorni 
di Desio, i Carabinieri hanno 
anche effettuato consegne di 
tablet e computer a studenti 
che ne erano sprovvisti.

Filippo Magni

È finito all’ospedale San Gerardo un 
ragazzino di 12 anni che ha acceso 
un petardo inesploso raccolto da 
terra. È accaduto nel pomeriggio 
di domenica 3 gennaio in piazza 
Virgo Fidelis, quando il giovane, 
secondo quanto risulta, ha raccolto 
e tentato di accendere un petardo 
inesploso, probabilmente residuo 
di qualche festeggiamento di 

capodanno. Il petardo però è scoppiato 
improvvisamente, ferendolo alla mano. 
Sono accorsi i Carabinieri della stazione 
di via Dante e i soccorritori del 112, che 
l’hanno portato in codice giallo al San 
Gerardo di Monza. Secondo quanto 
risulta, fortunatamente il giovane non 
è in pericolo di vita e non ha subito 
pesanti danni alla mano: è integra e 
non ha subito amputazioni.

Il bilancio del 2020
della Compagnia
di Monza

L

PIAZZA VIRGO FIDELIS
Dodicenne finisce in ospedale
accendendo un petardo inesploso

Indagini e arresti:
Un anno di Carabinieri



http://www.noibrugherio.it/wp/wp-content/uploads/2021/01/AVIS-ASSONANZE-NATALE_A1.mp4
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AMBIENTE
La proposta delle Comunità energetiche
si sposta in commissione

PUBBLICO E PRIVATO
Non si è ancora chiuso il contenzioso
per le aree dietro al cimitero vecchio

AZIENDE
Approvate senza polemiche
le società partecipate dal Comune

Ritirata la mozione del consigliere Christian 
Canzi (M5S) per l’introduzione a Brugherio 
delle comunità energetiche: associazioni di 
privati, condòmini o aziende per produrre 
energia per l’autoconsumo. 
La mozione tornerà in commissione ambiente 
per ulteriori approfondimenti, dato l’interesse 
trasversale suscitato.

l consiglio comunale 
ha stabilito che anche 
i seminterrati e i piani 

terra a rischio idrogeologico 
moderato saranno esclusi dalle 
agevolazioni previste dalle leggi 
regionali 2017 numero 7 e 2019 
numero 18, rivolte a chi decide 
di recuperare il patrimonio edi-
lizio esistente, anziché consu-
mare suolo nuovo. Le delibere 
coinvolgono diversi edifici del 
quartiere ovest, i più minaccia-
ti dalle esondazioni del fiume 
Lambro. 

La giunta ha ritenuto opportu-
no ampliare la zona di esclusio-
ne rispetto al Piano di Governo 
del Territorio 2016 per motivi di 
sicurezza. Dopo l’approvazione 
di quel Pgt, sono stati resi pub-
blici due documenti, il Piano di 
Rischio Alluvioni del Distret-
to Idrogeografico Padano e la 
variante al Piano dell’Assetto 
Idrogeologico del fiume Po, che 
hanno spinto l’amministrazio-
ne a nuove valutazioni sulle 
aree vicine al Lambro. Ciò si 
traduce con l’esclusione degli 
edifici situati nelle zone a ri-
schio moderato, oltre a quelle a 
rischio elevato e molto elevato. 

Le delibere hanno ricevuto l’op-
posizione di Forza Italia e della 
Lista Assi Sindaco, tradizional-
mente legata al quartiere ovest. 
Roberto Assi punta il dito con-
tro la definizione di “piano ter-

ra” prevista dalla legge del 2019, 
che non distinguerebbe i piani 
rasenti al terreno da quelli rial-
zati, meno soggetti ai pericoli di 
esondazione. Giudica inappro-
priata la scelta di penalizzare 
gli edifici «in un quartiere che 
ha fatto un tratto urbanistico 
fondamentale di evitare il con-
sumo di suolo, recuperando i 
seminterrati e i sottotetti. Le ca-

se che erano dei genitori passa-
no ai figli, poi ai nipoti. Questo 
ci permette di avere la famiglia 
insieme e meno persone nelle 
Rsa. Si tratta di urbanistica so-
ciale». Il risultato sarebbe un’e-
quiparazione immotivata tra le 
aree ad alto rischio (come Oc-
chiate e via Mornera) e quelle 
più distanti dal fiume, come via 
San Carlo.

«Abbiamo tenuto in conside-
razione le passate esondazioni 
del Lambro e la valutazione di 
Brianzacque (la società di servi-
zi idrici partecipata dal Comu-
ne di Brugherio ndr) che dice 
che non ci sono altre zone in cui 
la falda si alza» replica il sinda-
co Marco Troiano, che invita al-
la prudenza: «Sono testimone: 
ho visto l’acqua a Moncucco e 

non scherzo. E ho in mente do-
ve arrivava! Abbiamo verificato 
quali fossero le aree di maggior 
tutela per i cittadini». Si associa 
Simone Castelli (Partito Demo-
cratico): «Credo molto in quello 
che stiamo votando. La polemi-
ca è sempre: “Perché non si è 
fatto prima” e voglio evitarla». 
Dello stesso avviso Christian 
Canzi (Movimento 5 Stelle): 
«Qui si crea il paradosso per cui 
per l’uso eccessivo del territorio 
che abbiamo fatto in passato, 
ora siamo limitati negli inter-
venti che andrebbero a ridurlo. 
Credo che l’atteggiamento pru-
denziale sia quello opportuno 
in questo caso» e sulla scia delle 
mappe tracciate per identifica-
re le minacce idrogeologiche, 
Canzi invita a identificare le 
aree brugheresi a rischio per il 
decadimento del radon. 

Assi ribadisce la contrarietà 
sostenendo che si debbano se-
parare le valutazioni sulle eson-
dazioni da quelle sulle falde stu-
diate da Brianzacque. Tuttavia, i 
tre voti sfavorevoli ottenuti dal-
la sua lista e da Forza Italia non 
hanno bloccato le delibere, che 
hanno ottenuto il parere positi-
vo della maggioranza e del Mo-
vimento 5 stelle e l’astensione 
del gruppo Lega - X Brugherio. 
L’immediata eseguibilità ha vi-
sto anche gli astenuti votare in 
modo favorevole.   

Daniele Cassaghi

È ancora in corso il contenzioso tra Brugherio 
e l’immobiliare GE SRL per alcuni terreni in 
prossimità del cimitero vecchio. Il sindaco Marco 
Troiano ha dichiarato che il Comune ha presentato 
una serie di obiezioni ad alcune posizioni di GE, 
ritenute non ricevibili. L’amministrazione conta di 
firmare le carte all’inizio del 2021 per la ripresa dei 
progetti sull’area.

Approvata senza voti contrari la revisione 
periodica delle società partecipate dal 
Comune di Brugherio: Brianzacque, 
CapHolding, Cem Ambiente e quelle 
controllate indirettamente attraverso queste. 
Secondo l’assessore al bilancio Alberto 
Brambilla, tutte le società soddisfano i criteri 
previsti dal Testo Unico di riferimento.

Nonostante l’opposizione
di lista Assi e Forza Italia
il consiglio comunale
esclude dalle agevolazioni
aree del quartiere Ovest

I

San Carlo: il rischio idrogeologico 
riduce il recupero dei seminterrati

NEL 2010 C’È STATA UNA DELLE PIÙ IMPORTANTI ESONDAZIONI DEL LAMBRO
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AREE DISMESSE
In primavera
possibili sviluppi
per l’ex Sporting
dell’Edilnord

on ho nessuna tessera 
in tasca da quattro an-
ni. Non è quindi una po-

lemica politica, ma istituzionale: 
non posso non notare che Re-
gione Lombardia ha distribuito 
727 milioni a pioggia senza ban-
do al 56% dei comuni ammini-
strati dalla stessa parte politica 
della maggioranza regionale e al 
22% di quelli amministrati dalle 
forze che fanno minoranza in 
regione. Senza bandi, sette volte 
la cifra per cui si deve partecipa-
re con i bandi. Alcuni possono 
fare rotonde e riqualificare i par-
chi con i soldi di Regione Lom-
bardia e ci sono comuni che non 
avendo un consigliere comunale 
di riferimento questa cosa non 
possono farla. Se chiedete a un 
consigliere della vostra parte 
700 mila euro, vedete che arriva-
no in un minuto». Così il sindaco 

Marco Troiano commenta la ge-
stione da parte della regione dei 
fondi destinati ai comuni.

L’intervento del primo cittadino 
segue la mozione presentata da 
Stefano Manzoni (Lega Nord) 
nel consiglio comunale del 21 
dicembre. Si chiedeva l’impe-
gno del Comune a partecipare a 
un bando regionale da 100 mi-
lioni da destinare al tempietto 
di Moncucco. L’amministrazio-
ne ha sollevato dubbi in merito 
alla mozione, ritenendo che gli 
interventi previsti al tempietto 
non siano in linea con le finalità 

del bando. Si riserva comunque 
la possibilità di una nuova valu-
tazione. A questi pareri tecnici, 
si è aggiunta l’accusa di Troiano 
di una disparità di trattamento 
da parte di Regione Lombardia, 
dovuta al colore politico delle 
amministrazioni locali in cari-
ca. I comuni governati dal cen-
trodestra riceverebbero fondi a 
pioggia senza passare dai bandi, 
i comuni di centrosinistra inve-
ce no.
Le parole di Troiano hanno sca-
tenato le reazioni dello stesso 
Manzoni, di Roberto Assi (Assi 
Sindaco) e di Massimiliano Bal-

coni (X Brugherio), concordi nel 
definire molto grave l’interven-
to. «Se lo può provare faccia no-
mi e cognomi e vada alla Corte 
dei Conti e in procura della Re-
pubblica!» esclama Balconi. «Le 
delibere regionali sono pubbli-
che: troverete i dati che ho cita-
to e le polemiche conseguenti», 
replica il sindaco Troiano, che 
aggiunge: « I comuni devono es-
sere tutti nelle stesse condizio-
ni di accesso alle risorse della 
regione, a prescindere dai parti-
ti di maggioranza locale».
La mozione è stata bocciata 
con 15 voti contrari, nonostan-
te il sostegno di tutte le forze 
di minoranza, incluso quello 
dei 5 stelle che però condivide 
le perplessità tecniche dell’am-
ministrazione, e l’astensione di 
Antonio Piserchia (Gruppo Mi-
sto). Difendendosi dell’accusa di 
Manzoni secondo cui Brughe-
rio avrebbe ricevuto lo stesso 
parte dei fondi di Palazzo Lom-
bardia, Damiano Chirico (Parti-
to Democratico) commenta: «Il 
piano Marshall (della Regione 
Lombardia per il rilancio eco-
nomico varato questo agosto 

La riqualifica dell’asse 
Edilnord - Ex-Rista - 
Moncucco è all’attenzione 
della commissione territorio. 
Lo afferma il sindaco 
Marco Troiano a seguito di 
un’interrogazione da parte 
di Christian Canzi (M5S): 
«Spero che a breve si 
possa valutare un percorso 
su quell’area, non solo lo 
Sporting (Edilnord ndr), ma 
anche viale Lombardia e 
Moncucco».
E aggiunge: «Per lo Sporting 
c’è qualche proposta 
buona e vorrei parlarvene 
in commissione. L’obiettivo 
è presentarvi un progetto 
un po’ più compiuto». Sui 
tempi del passaggio in 
commissione rimane vago, 
ma azzarda: «Spero che sia 
al più tardi in primavera».

D.C.

Secondo il sindaco
sono favoriti i Comuni
guidati dal centrodestra.
Contrattacca
la minoranza

N

www.bcccarate.it  |  Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per il dettaglio delle condizioni si rimanda 
ai fogli informativi disponibili nelle nostre Filiali e sul sito www.bcccarate.it

BCC SmartPOS
Rivoluzione digitale 
per il punto vendita

POS

POS

BCC SmartPOS unisce le funzionalità del 
POS a quelle della cassa e alla fatturazione 
elettronica. È in grado di accettare 
qualunque tipo di carta di pagamento ed 
integra molte delle funzionalità utili al tuo 
punto vendita. Disponibile nelle versioni Full 
e Light, in tutte le filiali BCC Carate Brianza.

NOI_BRUGH BCCSmartPOS 26x16,8.indd   1NOI_BRUGH BCCSmartPOS 26x16,8.indd   1 02/12/20   11:0302/12/20   11:03

Troiano attacca la Regione
per la distribuzione dei fondi

ndr) è composto da due parti: 
400 milioni distribuiti in base 
alla popolazione, destinati alla 
manutenzione stradale, poi 2.6 
miliardi di cui Brugherio non 
prende un euro. E questi sono 
dati di fatto».  D.C.

IL SINDACO TROIANO IN VIDEOCOLLEGAMENTO 
DURANTE IL CONSIGLIO COMUNALE

http://brugherio.videoassemblea.it/
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ualcosa da rivedere, co-
me la pulizia dei mar-
ciapiedi, ma un generale 

buon funzionamento. È l’opinio-
ne del sindaco, Marco Troiano, 
riguardo al piano neve entrato 
in azione in occasione della ne-
vicata del 28 dicembre. Diversi i 
disagi segnalati dai cittadini, che 
spesso hanno faticato ad uscire 
di casa. Un lettore ci ha segnalato 
un albero abbattuto nel parcheg-
gio di via Dante e rimosso solo 
giovedì 7 gennaio. Un altro letto-
re ha scritto che «siamo in piena 
emergenza sanitaria, le strade 
a maggior ragione dovrebbero 
essere percorribili con il minor 
rischio possibile, non solo per 
i mezzi di soccorso,  ma anche 
per le persone che in ospedale 
ci vanno a lavorare. Partire da 
Brugherio alle 6.15 e raggiungere 
l’ospedale San Gerardo alle 7.20 a 
causa di una normale nevicata 
è semplicemente vergognoso». 
In altre situazioni (è il caso della 
Provincia di Bergamo) sono state 
fatte denunce per inadempienze 
delle imprese appaltatrici. «Non è 
il nostro caso – precisa Troiano –: 
grazie a un sistema gps siamo in 

grado di verificare quanti mezzi 
stanno lavorando e il percorso 
che compiono: l’impresa ha ese-
guito il lavoro pattuito nell’accor-
do».
Sostanzialmente nessun sindaco 
delle città e dei paesi dei dintorni 

è stato risparmiato dalle critiche. 
«Perché – sostiene Troiano – han-
no concorso una serie di fattori 
sfavorevoli. Innanzitutto il fatto 
che la neve abbia continuato a 
scendere anche la mattina, poi 
che non sia stata seguita dalla 

pioggia, infine che il lockdown 
ha impedito che le automobi-
li compiessero la loro naturale 
operazione di rimozione della 
neve dalle carreggiate». Qualco-
sa però, ammette, «va rivisto. Ad 
esempio, chiarire chi debba ripu-
lire dalla neve il marciapiede che 
costeggia il muro del parco di Vil-
la Fiorita» che, a quanto pare di 
capire, non è incluso nell’appalto. 
Qualche strascico della nevicata 
c’è ancora oggi: il parco di Increa 
è chiuso perché le piogge hanno 
reso molle il terreno e impedisco-
no ai mezzi di entrare per verifi-
care lo stato degli alberi. Così in 
villa Fiorita, che è stata aperta 
parzialmente.

Gli interventi della Polizia
Nella giornata della grande ne-
vicata anche la Polizia Locale è 
stata impegnata in interventi 
a seguito dell’abbondante nevi-
cata, insieme a ufficio tecnico 
comunale e volontari dell’Asso-
ciazione nazionale Carabinieri / 
Protezione Civile.
Tra gli interventi realizzati da-
gli agenti, si segnala la messa in 
sicurezza di luminarie perico-

lanti in via Cazzaniga, la gestio-
ne di un bus bloccato contro il 
guard rail sul cavalcavia di via 
Monza, la chiusura dei parchi 
per il rischio di alberi pericolan-
ti, la caduta di un pedone in zo-
na Moncucco che ha richiesto 
l’intervento anche del 118.
In via Comolli, un albero è ca-
duto e ha invaso la strada: gli 
agenti lo hanno rimosso aggan-
ciandolo con l’auto, mentre al 
confine con Cernusco è stato 
necessario, per lo stesso motivo, 
l’intervento dei vigili del fuoco. 
Sono stati realizzati anche di-
versi interventi su rami spez-
zati che avrebbero potuto cre-
are pericoli e, infine, i volontari 
dell’Anc si sono occupati della 
messa in sicurezza dal peso del-
la neve delle tensostrutture del 
drive in tamponi.

Filippo Magni

La nevicata ha creato
diversi disagi, Troiano:
«Da rivedere la pulizia
dei marciapiedi».
Ancora chiuso
il parco Increa

Q

Da fine Maggio 2020 l’Agenzia di Cura 
delle storiche Residenze per anziani 
del Consorzio Residenze del Sole, 

da sempre presenti in tutta l’area di Milano Nord, 
con sede centrale in Cinisello Balsamo, 

ha aperto la propria attività nel Comune di BRUGHERIO, 
oltre a querlli di Monza e Cologno Monzese.

L’Agenzia di Cura propone su tutto il territorio 
SERVIZI GRATUITI DEDICATI AGLI ANZIANI, 

con patologie inerenti al decadimento cognitivo, 
ALZHEIMER E ALLETTATI

Il servizio offerto, denominato RSA APERTA offre un servizio a 360 gradi:

il servizio di RSA APERTA si avvale 
di personale altamente specializzato quali 

Asa, Oss, Educatori, Psicologi e Fisioterapisti.
Un servizio gratuito che  raddoppia le sue possibilità, 

a differenza di tutti gli altri servizi similari, 
grazie ai fondi messi a disposizione dalla collaborazione 

dell'Agenzia di Cura con il Fondo Xperia, 
che finanzia questo incremento di attività

per le famiglie con anziani in stato di fragilità.
Gli operatori dedicati al servizio di RSA APERTA non lavorano 

in Rsa e sono tutti in possesso di referto negativo Covid19.

Per informazioni non esitate a contattarci al numero telefonico
039.9468992 oppure 379.1174498, 

indirizzo mail: rsaperta@agenziadicura.it, 
il servizio sarà subito attivato, previa verifica della documentazione

da parte del ns personale che vi verrà a trovare a domicilio.

Igiene 
personale

Assistenza al recupero 
motorio e cognitivo

Neve e disagi in città
«Ma il piano funziona»

SABATO 16

Alla scoperta
della scuola
San Luigi

pen day, su appuntamento, 
per la scuola dell’Infanzia 
parrocchiale paritaria San 

Luigi di Monza. La scuola si trova 
in via Giovanni Dalle Bande Nere 9 
ed è della parrocchia Santa Maria 
Nascente e San Carlo. Sabato 16 
gennaio, la scuola presenta il piano 
formativo e l’attività didattica alle 
famiglie e ai bambini. L’asilo San 
Luigi ha una lunga storia. Nasce 
all’inizio del 1900 per volontà 
del parroco di allora don Luigi 
Bassani che, in collaborazione 
con le suore Misericordine, ordine 
fondato da don Luigi Talamoni, 
apre le porte di questa realtà che 
oggi continua la sua missione 
educativa sul territorio di Monza. Il 
progetto educativo dell’asilo San 
Luigi, scuola paritaria di ispirazione 
cristiana, prende spunto da una 
frase del Vangelo di Marco, dove 
Gesù, rivolgendosi ai suoi apostoli, 
dice: “E prese un bambino, lo 
pose nel mezzo. Chi accoglie uno 
di questi bambini nel mio nome 
accoglie me”. La scuola pone 
al centro il bambino nell’azione 
educativa, per fare in modo che 
il piccolo possa sviluppare la 
propria personalità, autonomia, 
competenza in un clima relazionale 

stimolante e positivo. La struttura 
si sviluppa su due piani ed è dotata 
di uno spazio esterno che è stato 
completamente riorganizzato per 
far fronte all’emergenza sanitaria 
in corso. Il giardino è stato diviso 
in tre aree, dove a turni, i bambini 
possono usufruirne. Grazie agli 
Alpini di Brugherio è stato allestito 
all’esterno un grande tendone per 
momenti di laboratorio. La realtà 
educativa offre anche attività di 
psicomotricità, un laboratorio di 
inglese e propedeutica musicale. 
L’asilo è composto da quattro 
sezioni eterogenee e offre anche 
un servizio di pre scuola e post 
scuola. Appuntamento per sabato 
16 gennaio 2021 ore 9.30-11. 

Per info e appuntamenti è possibile 
chiamare la scuola: tel. 039.831115 o 
inviando anche una mail a:
inf.sanluigi@gmail.com.

O

AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE RIMUOVONO UN ALBERO CADUTO

https://fb.watch/2xKw5lR0fo/
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SABATO 16 GENNAIO
La raccolta mensile delle famiglie solidali
è al Banco di solidarietà di via Garibaldi

ontinueranno anche 
a gennaio gli incontri 
virtuali dei membri di 

Ghirlanda Silent, il gruppo di 
lettura online della Bibliote-
ca civica per lettori introversi. 
Nato il 16 dicembre 2020, il pri-
mo gruppo di lettura silenzio-
so online (Silent Book Club) di 
Brugherio è stato pensato per 
condividere lo spazio e il tem-
po dell’esperienza della lettu-
ra. «Un’esperienza individuale 
- sottolineano dalla Biblioteca 
- in cui ciascuno è concentrato 
sul proprio libro, sapendo che 
questa medesima esperienza 
la sta vivendo insieme ad altri. 
Leggere un libro è il momento 
in cui finalmente usciamo dalla 
quotidianità per immergerci in 
uno spazio di libertà personale. 
Anche questa esperienza dalla 
dimensione così privata può 
conoscere momenti di condi-
visione: il fruscio delle pagine 
sfogliate, una frase che colpi-
sce, uno sguardo che si alza 
per afferrare meglio la nascita 
di un pensiero. Scegli tu il ti-
tolo e l’angolo della casa dove 
ti dedicherai alla lettura». Per 
iscriversi è necessario mandare 
un’e-mail a biblioteca@comune.
brugherio.mb.it. L’invito online 
verrà inviato su richiesta di par-
tecipazione. Ghirlanda Silent si 

ritrova ogni mese online, «ma, 
quando sarà consentito - con-
fermano dalla Biblioteca - ci ri-
troveremo a leggere i libri, sem-
pre ciascuno per sé, ma insieme 
nello stesso luogo, in Biblioteca. 
E in Biblioteca sarà emozionan-
te riconoscerci, fra tanti, lettori 
silenziosi. Potremo conoscerci 
di persona avendo già tanto in 
comune: letture, pensieri e il 
nostro angolo di lettura prefe-
rito». Da gennaio 2021 gli incon-
tri proseguiranno online con 
cadenza mensile e il prossimo 
incontro è previsto per merco-
ledì 13 gennaio alle ore 20.45. Per 
scoprire i Book Silent Club nel 
mondo e la storia della loro na-
scita, è possibile visitare il sito 
https://silentbook.club.

Anna Lisa Fumagalli

Sabato 16 gennaio dalle 10 
alle 12 si terrà la raccolta 
mensile di generi alimentari 
organizzata dal gruppo 
Famiglie Solidali a favore 
del Banco di Solidarietà 
brugherese a sostegno di oltre 
800 persone in città.

La raccolta è organizzata 
all’esterno del Banco di 
Solidarietà, in modo da dare le 
necessarie garanzie sanitarie 
quali mantenimento delle 
distanze di sicurezza, utilizzo 
di guanti e mascherine da 
parte dei volontari etc.

Il punto di raccolta è presso la 
Sede del Banco di Solidarietà 
di Brugherio, in via Garibaldi 
56 a Brugherio. Via Garibaldi 
è una traversa di via Marsala 
prima dell’incrocio con viale 
Lombardia. 
La sede del Banco si trova 
verso il fondo della via.

I generi richiesti questo mese 
sono:
Marmellata
Zucchero
Pasta
Biscotti
Pannolini misura 2 (3 - 6 kg)

A gennaio
in Biblioteca
“Ghirlanda
Silent”:
lettori
che si
riuniscono
per il
momento
silenzioso
della
lettura

C

Piazza Cesare Battisti, 13 
039 596 1479 
info@tracceparrucchieri.it 
www.tracceparrucchieri.it

Seguici sui nostri social Tracce Parrucchieri tracce_parrucchieri

da Martedì
a Sabato 

9:00 – 18:30

LUTTI NEI GIORNI DI NATALE

Severa e amorevole, 
addio alla maestra Lena La Noce

Commozione per Maurizio 
«Cerino» Sangalli

Il saluto di Paola Perego 
a papà Pietro

morta il 22 dicembre all’età 
di 80 anni Lena Arcangeli. 
Conosciuta da migliaia di 

brugheresi come “la maestra La 
Noce”, dal cognome del marito. È stata 
insegnante nelle scuole elementari 
della città e poi catechista oltre che 
lettrice in chiesa, alle 
Messe della parrocchia 
San Bartolomeo. Il 
parroco, don Vittorino 
Zoia, ha ricordato proprio 
questo aspetto durante il 
funerale, citandolo come 
esemplare per tutti: «La 
vedevo, anche durante la 

malattia, con grande forza d’animo 
salire all’ambone a leggere la Parola di 
Dio». Lascia il marito, i figli Francesca 
Romana, Vincenzo e Stefano. E i 
numerosi nipoti che l’hanno voluta 
ricordare, durante le esequie, come 
una nonna allo stesso tempo severa 

e amorevole. Non era 
originaria della città, Lena 
Arcangeli, ma qui aveva 
trovato una seconda 
famiglia, oltre alla propria. 
Tanto che, sulle carte 
funebri, ha voluto far 
scrivere “Grazie Brugherio 
per avermi voluto bene”.

a suscitato un’ondata di ri-
cordi e malinconica tristezza 
la scomparsa, il primo gen-

naio, di Maurizio Sangalli, 46 anni. 
Conosciuto dalla maggior parte dei 
brugheresi come “Cerino”, per uno di 
quei soprannomi azzeccati che arri-
vano da bambino e ti accompagnano 
per tutta la vita. Lascia, al termine di 
una malattia, la moglie Elena, le figlie 

Eva e Mia, i genitori Gino ed Elvira. 
Nei ricordi, postati soprattutto su 
Facebook, i tanti amici ne ricordano 
la simpatia, la bontà d’animo, oltre a 
riproporre una valanga di ricordi e 
aneddoti legati al calcio, di cui San-
galli era appassionato giocatore. Co-
me scrive un amico, fra le decine che 
lo hanno ricordato, «era impossibile 
non volerti bene».

on c’è mai un momento 
giusto per dirsi addio, non 
c’è un’età in cui il distacco 

può essere meno doloroso». Scrive 
così, la presentatrice brugherese 
Paola Perego, ricordan-
do il papà Pietro Perego 
scomparso poco dopo 
Natale. Lascia la moglie 
Cleonice, le figlie Paola 
e Silvana, i nipoti e pro-
nipoti. «Questo strappo 
– continua Paola Perego 
–, così forte e profondo 
adesso fa davvero male 
caro papà. Per fortuna 
però, a cullarci in questa 

tristezza ci sono i ricordi, ricordi di 
una vita intera, di giri in bicicletta, di 
filastrocche assurde cantate ai tuoi 
nipoti, di baci rubati quando nessu-
no ti vedeva, perché tu eri stoico ed 

eroico, e la tua dolcezza 
non la mettevi mai trop-
po in mostra». Oggi, scri-
ve il 28 dicembre, «ti im-
magino sorridente papà, 
a pedalare sulla tua bici, 
godendoti il sole in fac-
cia con quegli occhiali 
scuri che ti piacevano 
tanto, perché come dice-
vi tu, ti facevano sembra-
re un bel giovanotto».

È

H

N

Lettori silenziosi,
insieme in video
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evangelista Matteo 
sottolinea che i Magi, 
quando giunsero a 

Betlemme, «videro il bambino 
con Maria sua madre, si 
prostrarono e lo adorarono» (Mt 
2,11). Adorare il Signore non è 
facile, non è un fatto immediato: 
esige una certa maturità 
spirituale, essendo il punto 
d’arrivo di un cammino interiore, 
a volte lungo. Non è spontaneo 
in noi l’atteggiamento di 
adorare Dio. L’essere umano 
ha bisogno, sì, di adorare, ma 
rischia di sbagliare obiettivo; 

infatti, se non adora Dio, adorerà 
degli idoli – non c’è un punto di 
mezzo, o Dio o gli idoli, o per 
usare una parola di uno scrittore 
francese: “Chi non adora Dio, 
adora il diavolo” (Léon Bloy) –, 
e invece che credente diventerà 
idolatra. 
Ed è così, aut aut.
Nella nostra epoca è 
particolarmente necessario 
che, sia singolarmente che 
comunitariamente, dedichiamo 
più tempo all’adorazione, 
imparando sempre meglio a 
contemplare il Signore. 

Si è perso un po’ il senso 
della preghiera di adorazione, 
dobbiamo riprenderlo, sia 
comunitariamente sia nella 
propria vita spirituale. Oggi, 
pertanto, ci mettiamo alla scuola 
dei Magi, per trarne alcuni 
insegnamenti utili: come loro, 
vogliamo prostrarci e adorare il 
Signore. Adorarlo sul serio, non 
come ha detto Erode: “Fatemi 
sapere dov’è il posto e io 
andrò ad adorarlo”. No, questa 
adorazione non va. Sul serio! 
(dall’omelia di Papa Francesco 
di mercoledì 6 gennaio 2021)

L’

uest’anno, nell’impossi-
bilità di organizzare il 
corteo dei Magi, i sacer-

doti della Comunità pastorale 
hanno scelto di portare le reli-
quie dei Tre Re in tutte le chiese 
della città. In questa pagina pro-

Come i Magi, lasciamoci istruire
dal cammino della vita

Le reliquie
in tutta la
Comunità
e le parole
di Papa
Francesco

Q poniamo un servizio fotografico 
del viaggio delle reliquie, con due 
ampi estratti dall’omelia dell’E-
pifania pronunciata da Papa 
Francesco mercoledì 6 gennaio: il 
testo integrale si può leggere sul 
sito del Vaticano, vatican.va

San Bartolomeo
feriali 8.30-18
vigiliari 18
festive 8 - 10 - 11.30 - 18.30
 10.30 (in oratorio

 San GiuSeppe, per i raGazzi

 dell’iniziazione criStiana)

San Carlo
feriali 8.30 (eScluSo Sabato)
vigiliari  18.30
festive  8.15 - 10 - 11.15

San Paolo
feriali 9
 18.30 (mercoledì)
vigiliari  18.30
festive  8.30 - 10 - 11.15

Santa Maria Nascente 
e San Carlo (S. Albino)
feriali  8.30
vigiliari  18 (per i raGazzi

 dell’iniziazione criStiana)
 20.30
festive 9.30 - 11.15

ORARIO MESSE
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rima di poter adorare 
il Bambino nato a 
Betlemme, i Magi 

dovettero affrontare un 
lungo viaggio. Scrive Matteo: 
«Ecco, alcuni Magi vennero 
da oriente a Gerusalemme e 

dicevano: “Dov’è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo”» 
(Mt 2,1-2). Il viaggio implica 
sempre una trasformazione, un 
cambiamento. Dopo un viaggio 
non si è più come prima. C’è 
sempre qualcosa di nuovo in 
chi ha compiuto un cammino: 
le sue conoscenze si sono 
ampliate, ha visto persone e 
cose nuove, ha sperimentato il 
rafforzarsi della volontà nel far 
fronte alle difficoltà e ai rischi 
del tragitto. Non si giunge ad 
adorare il Signore senza passare 
prima attraverso la maturazione 
interiore che ci dà il metterci in 
viaggio.
Si diventa adoratori del Signore 
mediante un cammino graduale. 
L’esperienza ci insegna, ad 
esempio, che una persona a 
cinquant’anni vive l’adorazione 
con uno spirito diverso rispetto 
a quando ne aveva trenta. 
Chi si lascia modellare dalla 
grazia, solitamente, col passare 
del tempo migliora: l’uomo 
esteriore invecchia – dice San 
Paolo –, mentre l’uomo interiore 
si rinnova di giorno in giorno 
(cfr 2 Cor 4,16), disponendosi 
sempre meglio ad adorare il 
Signore. Da questo punto di 
vista, i fallimenti, le crisi, gli errori 
possono diventare esperienze 
istruttive: non di rado servono 
a renderci consapevoli che solo 

il Signore è degno di essere 
adorato, perché soltanto Lui 
appaga il desiderio di vita e di 
eternità presente nell’intimo 
di ogni persona. Inoltre, col 
passare del tempo, le prove 
e le fatiche della vita – vissute 
nella fede – contribuiscono a 
purificare il cuore, a renderlo più 
umile e quindi più disponibile 
ad aprirsi a Dio. Anche i peccati, 
anche la coscienza di essere 
peccatori, di trovare cose tanto 
brutte. “Ma io ho fatto questo...
ho fatto...”: se tu lo prendi 
con fede e con pentimento, 
con contrizione, ti aiuterà a 
crescere. [...] Come i Magi, 
anche noi dobbiamo lasciarci 
istruire dal cammino della 
vita, segnato dalle inevitabili 
difficoltà del viaggio. Non 
permettiamo che le stanchezze, 
le cadute e i fallimenti ci 
gettino nello scoraggiamento. 
Riconoscendoli invece con 
umiltà, dobbiamo farne 
occasione per progredire verso 
il Signore Gesù. La vita non è 
una dimostrazione di abilità, ma 
un viaggio verso Colui che ci 
ama. Noi non dobbiamo in ogni 
passo della vita far vedere la 
tessera delle virtù che abbiamo; 
con umiltà dobbiamo andare 
verso il Signore. Guardando al 
Signore, troveremo la forza per 
proseguire con gioia rinnovata.
(dall’omelia di Papa Francesco 
di mercoledì 6 gennaio 2021)

P

di Daniela Nava snc 
dal 1929

SERVIZI COMPLETI   •   TARIFFE CALMIERATE COMUNALI 
VESTIZIONI   •   TRASPORTI   •   SEPOLTURE   •   CREMAZIONI

SERVIZIO IMMEDIATO DIURNO 
E NOTTURNO ATTIVO 24H SU 24H335/5683740

BRUGHERIO
Viale Lombardia 98 - Tel. 039/2873661
agenzianava@interfree.it

COLOGNO MONZESE
Corso Roma 64-66 - Tel. 02/2541593
www.onoranzefunebrinava.com

ONORANZE  FUNEBRI
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LUTTO
Addio a Piera Rota, appassionata dirigente
e seconda mamma dei Diavoli Rosa
I Diavoli Rosa piangono 
la scomparsa della loro 
storica dirigente Piera Rota, 
di 74 anni. Nel 2018 aveva 
perduto il marito Ernesto, 
anch’egli facente parte dei 
quadri dirigenziali del club 
brugherese. Il comunicato 
della società la definisce 
“Una dirigente appassionata, 

nsieme a Danilo Du-
rand, coach dei Diavoli 
Rosa, avremmo voluto 

tracciare un bilancio di questa 
prima parte di stagione che fos-
se più limpido nella sua inter-
pretazione. Il calendario è zop-
po, la classifica pure, c’è molta 
disparità nel numero di partite 
giocate dalle singole squadre, 
questo condiziona una perfet-
ta lettura dei valori in campo. 
Proviamo comunque a capire, 
attraverso le parole del tecni-
co di Brugherio, quali sono gli 
obiettivi della Gamma Chimica 
a campionato in corso.

Come giudica questa
prima parte di stagione?
Direi che meritiamo la suffi-
cienza. Avremmo dovuto dispu-
tare due partite importanti tra 
Natale e Capodanno, ma pur-
troppo sono saltate causa Co-
vid. Questo non ci consente di 
tracciare un bilancio esaustivo 
della nostra prima parte di sta-
gione. Questa annata va presa 
così come viene, non possiamo 
perdere tempo a recriminare. 
Porto Viro sta facendo un cam-
pionato a sé stante, ma dal se-
condo fino al nono posto, quelli 
a disposizione per l’ingresso ai 
playoff, il gruppo viaggia com-
patto e noi ne facciamo parte.

Le due partite rinviate hanno
inciso fortemente sulla vostra
classifica. Erano due incontri
casalinghi, ottenendo due
vittorie vi sareste proiettati
molto in alto.
Sì, fermo restando che quegli 
incontri comunque li recupere-
remo, bisogna sottolineare che 
sono due match non facili. La 
classifica è strana, va interpre-
tata, ci sono recuperi da giocare 
praticamente per tutte le squa-

dre. Solo quando avremo dispu-
tato tutti lo stesso numero di 
partite si potrà capire meglio 
l’andamento della stagione.

Appunto, questa classifica
“sghemba” impedisce
di intuire le reali forze
in campo e di quantificare
gli obiettivi?
Vero, anche se in realtà poi noi 
addetti ai lavori una idea di 
massima su quello che possia-
mo aspettarci dai nostri avver-
sari ce l’abbiamo, eccome. Di 
certo non mancherà qualche 
risultato a sorpresa, anche a 
causa dei contagi da Covid, che 
possono falcidiare all’improv-
viso il roster di chiunque. Nei 
prossimi tre turni ci aspettano 
gli scontri diretti con Fano, Ma-
cerata e Prata, dopo queste sfi-
de sarà un po’ più chiaro quale 
sia il nostro ruolo all’interno del 
campionato.

Qualche settimana fa,
a proposito della sconfitta
casalinga contro Torino,
diceva che per riscattarsi
serviva una grande vittoria
in trasferta.
Quello a Montecchio Maggiore 
è stato il successo
che aspettavate?
È stata sicuramente una vitto-
ria importante, anche per il mo-
do in cui è arrivata, rimontando 
i due set di svantaggio. Non 
riusciamo però mai a gioire 
appieno, perché in quella 
partita Stefano Gozzo si 
è distorto una caviglia e 
starà fuori fino a febbraio.

A proposito, Gozzo
insieme a Teja,
Breuning
e Santambrogio
si possono considerare
i pilastri del roster?
In questo momento sì, 
anche se mi ha citato 
esclusivamente gli schiac-
ciatori. Stiamo lavorando 
molto anche sul reparto dei 
centrali, spero che nel girone di 
ritorno il gioco possa poggiare 
molto anche su di loro.

Con quale obiettivo
avete iniziato la stagione,
e qual è quello attuale?
Abbiamo approcciato la sta-
gione con l’obiettivo playoff, 
per poi vedere strada facendo 
quel che succede. Attualmente 
non abbiamo cambiato idea, 
le caselle a disposizione sono 
nove, cercheremo di cogliere 
la migliore possibile. Chiaro, 
risultassimo al termine della 
stagione regolare tra le prime 
quattro, saremmo andati ol-
tre le attese, su questo non c’è 
dubbio. Un quarto posto non 
può valere come un nono. Ma 
guardi, le variabili sono molte, 
troppe. Poco fa ero al telefono 
con un dirigente di Fa-
no, nostro prossi-
mo avversario: 
tre settimane 
fa avevano 15 
elementi po-
sitivi al tam-
pone, ad oggi 
“solo” cinque, 
ma è tutto in 
divenire. Si at-
tendono nuovi 

risultati per capire se effettiva-
mente giocheremo oppure no. 
Su queste basi è quasi impossi-
bile fare previsioni.

Quello che mi ha colpito è che
non vi siete concessi un altro
anno di apprendistato,
nonostante la stagione

precedente non si sia
conclusa. In fondo

era il vostro
primo anno

in Serie A3.
L’anno scorso 
abbiamo ap-
preso quello 
che ci serviva, 
anche se il cam-

pionato non è 
stato portato a 
termine, per capi-

re meglio come affrontare un 
campionato di Serie A. Forti di 
quell’esperienza, abbiamo at-
trezzato la squadra per fare un 
piccolo, ma significativo passo 
in avanti, senza però venir me-
no al rispetto dei nostri valori, 
che si fondano sulla crescita dei 
giovani. Speriamo di poter con-
tare più avanti anche sull’ap-
porto del nostro pubblico, che 
per noi è importantissimo. Per 
farle capire quanto, le dico che 
lo scorso anno solo Cuneo, che 
è una società con dei trascorsi 
molto importanti, ha fatto regi-
strare un numero di spettatori 
più alto del nostro.

Pensare alla promozione
è fantascienza?
Secondo me in questo momen-
to nulla è fantascienza. Bisogna 
lavorare molto, nella partita 
secca siamo capaci di qualsia-
si cosa. Dobbiamo arrivare ai 
playoff senza infortuni e in un 
grande momento di forma, se 
queste variabili si incasellano 
a nostro favore, sognare non è 
vietato. Anzi, se guardate da do-
ve siamo partiti, è proprio una 
nostra prerogativa.

Cosa conserverà, sia a livello
personale che professionale,
dell’infausto 2020
appena concluso?
Sicuramente la prima stagio-
ne in A3 è stata molto stimo-
lante. Inoltre l’aver assistito 
alla crescita dei nostri ragazzi, 

a livello umano, è stata una 
soddisfazione impagabile. In 
particolare, se posso fare un 
nome, aver contribuito alla cre-
scita di Diego Cantagalli, figlio 
di Luca, che oggi gioca in A2.

Gius di Girolamo

che per molti anni è stata 
la nostra colonna portante. 
La porteremo sempre 
nei nostri cuori”.
Particolarmente colpito 
il Direttore Tecnico Danilo 
Durand, che definisce la 
coppia ormai scomparsa 
“Secondi genitori per molti 
di noi”.

L’allenatore del team
di Volley che milita in A3
fissa gli obiettivi
della stagione:
la promozione
non è fantascienza

I

Diavoli Rosa, obiettivo playoff
Durand: «Siamo capaci di tutto»
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IL COACH DANILO DURAND

Senza alcun 
costo aggiuntivo

https://www.facebook.com/pallavolodiavolirosa/videos/664330564254050/
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tempo di bilanci in casa 
A.S.D. Gruppo Sporti-
vo Atletica Brugherio 

ora che la stagione agonistica 
è giunta al termine (nella Fede-
razione Italiana di Atletica Leg-
gera, Fidal, le stagioni sportive 
coincidono con l’anno solare).
«Annata difficile da raccontare 
per via dell’emergenza sanitaria 
che ha caratterizzato il 2020 – di-
chiara il direttore tecnico Ales-
sandro Staglianò –: lo sport, e 
non solo, si è dovuto fermare, 
riadattare, reinventare. Nono-
stante ciò G.S.A. Brugherio, così 
come tante altre società del 
territorio, ha tenuto duro con-
tinuando quando possibile con 
allenamenti e gare, rispettando 
naturalmente tutti i protocolli 
federali».

Regionali e internazionali
La stagione invernale si era an-
che conclusa al meglio con il 
titolo regionale vinto dal Senio-
res Alessandro Li Veli nel salto 
in lungo indoor con la misura di 
7.23, il secondo posto nel circui-
to regionale “Cross per Tutti” di 
corsa campestre ottenuto dalla 
Promessa Daniela Mondoni-
co, la qualificazione e relativa 
partecipazione ai Campionati 
Italiani Indoor della Promessa 
Alessandro Monguzzi, la con-

vocazione in rappresentativa 
ottenuta dal Cadetto Daniele 
Manzoni nel Meeting Inter-
nazionale svizzero di Magglin-
gen dove ha corso i 60 metri, la 
qualificazione ai Campionati 
Italiani dello Juniores Matteo 
Mondonico nel lancio del gia-
vellotto.

Il lockdown
Dal 23 febbraio è iniziato il lock-
down e da lì G.S.A. Brugherio ha 
continuato a seguire i suoi atle-
ti in remoto con giochi e quiz 
per i più piccini, allenamenti da 
svolgere in casa e giardino per i 
più grandi. Risolti alcuni cavilli 
burocratici gli atleti e le atlete 
di interesse nazionale hanno 
ripreso ad allenarsi al centro 
sportivo comunale il 25 maggio 
e via via è ripresa tutta l’attività 
con tutte le categorie anche nei 
mesi estivi.

L’estate insieme
Per i più piccini è iniziato il 
CREST, Centro Ricreativo Esti-
vo dal tema: «Insieme superia-
mo gli ostacoli» con sette set-
timane, oltre 150 iscritti con il 
numero massimo previsto dal 
protocollo di partecipanti di 80 
raggiunto per 5 settimane, men-
tre per i più grandi allenamenti 
al centro sportivo comunale, 
raduni Federali a Livigno e gare 
che sono proseguite fino a metà 
ottobre.
Nella mini stagione outdoor il 
Gsa è riuscita ad ottenere una 

medaglia d’argento ai Campio-
nati Italiani Allieve con Vero-
nica Zaina, che ha corso la staf-
fetta 4x100 Team-A, un titolo 
regionale (con relativa qualifi-
cazione ai Campionati Italiani 
Cadetti) nel salto in lungo con 
Martina Brambilla che ha ot-
tenuto la misura di 5.12 e una 
partecipazione ai Campionati 
Italiani Juniores per Matteo 
Mondonico entrato tra i primi 
trenta atleti nazionali di cate-
goria nel lancio del giavellotto 

grazie ai suoi miglioramenti ot-
tenuti a Grosseto (oltre 48 metri 
il suo lancio). Non solo, alla sto-
rica società brugherese è stata 
assegnata l’organizzazione di 
due manifestazioni federali 
durante il mese di settembre 
che hanno riscontrato, tenen-
do conto della partecipazione 
limitata per via dell’emergenza 
sanitaria, un ottimo successo.

2021, stagione di incognite
«Preparare la nuova stagione 

– afferma Staglianò – non sarà 
facile per il confermatissimo 
staff della sopcietà, formato 
da tecnici federali o laureati 
in Scienze Motorie, perché le 
competizioni che si svolgeran-
no nel 2021 non si conoscono 
ancora, ma l’obiettivo di pro-
muovere lo sport e in partico-
lare l’atletica leggera in tutte 
le sue sfaccettature dal ludi-
co-sportivo al più agonistico ri-
mane invariato oggi così come 
succede ormai da 41 anni».

Un anno di Gsa:
soddisfazioni
e incognite
Il direttore Staglianò:
«Ci prepariamo al 2021,
promuoviamo l’atletica»

È

Basta un clic per arricchire ogni inserzione
con informazioni aggiuntive, animate o interattive

Una grande novità per il 2021
La tua pubblicità diventa interattiva

Senza alcun 
costo aggiuntivo

per vedere 
come funziona

registrati alla nostra 
newsletter 

su www.noibrugherio.it
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OGNI STRADA È BELLA

La casa del fiume,
la ferramenta,
gli echi nobiliari
e la morte
del partigiano

veva 20 anni. Era il 25 aprile del 
1945. Pare proprio una beffa, per 
un partigiano morire proprio il 

giorno della Liberazione dell’Italia, mori-
re un attimo prima di assaporare quella 
libertà per la quale aveva combattuto. 
Luigi Teruzzi è morto proprio qui dove 
ora la via che porta il suo nome incrocia 
con la via Marsala. Con i suoi compagni 
della 105° brigata Garibaldi comanda-
ta da Ferruccio Mandelli attaccò nella 
notte del 24 aprile una colonna tedesca 
proveniente da Cernusco sul Naviglio. 
Nello scontro perse la vita. Era nato il 22 
giugno del 1924, il 15 marzo del 1944 si era 
unito ai partigiani ed era entrato in clan-
destinità. Al di là del semaforo, in via 
Quarto, davanti alla sede della Polizia 
locale una stele ne ricorda il sacrificio. 
Porta il suo nome (ereditato dalla sezio-
ne del Pci) anche la sezione brugherese 
del Pd.  
Molte volte mi è capitato, percorrendo 
la via, di immaginare quello scontro a 
fuoco, in quella sera di primavera che, 
quasi immaginasse il giorno dopo, si 
presentava - dicevano i testimoni - par-
ticolarmente tiepida, e serena; anche ora 
ci provo, ma è difficile farlo con questa 
neve tutta intorno che in parte ancora 
occupa il marciapiede e mi obbliga quin-
di a fare, nel camminare, particolare at-
tenzione. Il marciapiede oltretutto non è 
dei più ampi.
È una via che a me piace, via Teruzzi; è 
una via praticamente del centro (o se 
vogliamo semi-centro) che però, anche 

merito del senso unico in uscita, non si 
presenta mai super affollata e caotica; 
anche le sue case, tutte più o meno alla 
medesima altezza e ben allineate al mar-
ciapiede, danno un senso di ordine; ma 
non quell’ordine che unito alla parola 
disciplina, vien usato per propagandare 
regimi reazionari, ma quell’ordine che 
non scatena paure e odi, ma viceversa dà 
allegria e gioia di vivere.
Anche qui una volta era un susseguirsi 
di corti, ma oggi come oggi, sono pres-
soché tutte ristrutturate e chiuse da 
cancelli e quindi è difficile, per chi non 
le ha viste, immaginarle. Ma ciò non vale 
solo per le corti; vale anche per gli eserci-
zi commerciali, non ci sono più o non so-
no più qui, il negozio di elettrodomestici, 
la vendita di vini, il macellaio, Sandra 
parrucchiera, la merceria della signora 
Azimonti, ed anche, abituati come sia-
mo a vedere lì, proprio all’inizio della via, 
lo storico negozio di fotografia Ribolini, 
chi si ricorda o immagina che lì c’era una 
latteria e che Gianni Ribolini ragazzo an-
dava in giro con l’Ape a vendere il latte; la 
sua passione per la socialità, l’amore per 
la gente e la generosità già si notavano 
allora, non era infatti difficile vedere il 
suo Ape girare per il cortile dell’oratorio 
carico di bambini che vi erano saltati 
sopra; alle volte, quando il carico era un 
po’ sbilanciato, si poteva vedere la moto-
retta, alzarsi sulle ruote posteriori come 
un cavallo imbizzarrito (come diceva la 
canzone “Furia cavallo del west che beve 
solo caffè…”).

A Gianni Ribolini (1942-2010), brugherese 
di nascita, protagonista della comunità 
d’arte, tra i fondatori della compagnia 
teatrale Caos, Presidente per molti anni 
del CAI cittadino, nel 2017 è stata confe-
rita (alla memoria), la benemerenza cit-
tadina.
C’è un altro negozio storico in questa via 
ed è la ferramenta di Ronchi Fausto e 
Fiore. Non è un negozio che frequento 
molto perché nel “fai da te” sono un disa-
stro, ma tutte le volte che ci entro provo 
una bella sensazione di professionalità 
e attenzione ai bisogni del cliente. E poi 
appena esci ti si para davanti, con la sua 
austera bellezza e il suo storico giardino 
(ancora assai bello pur se molto ridimen-
sionato rispetto al passato) la villa So-
maglia-Balconi.
Anche se il lungo muro di cinta che per-
corre da quella parte praticamente qua-
si tutta la via ti impedisce la veduta del 
giardino nella sua interezza, non fai fati-
ca ad immaginarlo.
Questa dimora con impianto a L risale 
alla metà del XVIII secolo. Un corposo 
intervento di restauro ha però portato 
una nuova suddivisione degli spazi con 
l’aggiunta di piani, balconi e abbaini. Al 
suo interno, sul lato maggiore, è presen-
te un triportico che immette nel salone 
centrale e che conduce attraverso uno 
scalone al piano nobile. La villa, che fu 
dei Pestagalli prima (Felice Pestagalli 
nobile proprietario della cascina Pobbia 
nel 1457 ricevette il privilegio di esenzio-
ne dalle tasse per la suddetta cascina 

nientemeno che dalla duchessa Bianca 
Maria Visconti) e poi dei conti Della So-
maglia (a me venivano in mente tutte le 
volte che mi fermavo, andando a Bolo-
gna, a far benzina all’area di servizio che 
porta il nome del paese da cui provengo-
no Somaglia, appunto), divenne nel 1890 
proprietà della famiglia Balconi i cui 
discendenti ancora vi abitano. I Balconi, 
sono una famiglia tra le più abbienti in 
Brugherio, nonché assai nota e protago-
nista della storia della città (Ercole Bal-
coni fu podestà a Brugherio dal 1929 al 
1943). Fino agli anni ‘80 nella villa c’era 
una piccola cappella privata, ma aper-
ta al pubblico dedicata ai Magi con una 
tela sull’apparizione dei Magi che ora si 
trova nella chiesa di San Bartolomeo. 
Ma da una bella abitazione antica ad 
una bella abitazione moderna, infatti al-
la fine della via, s’incontra una delle case, 
a mio avviso, tra le più belle di Brugherio 
(progettata dall’architetto Beniamino 
Rocca, committente Santini), ovvero la 
casa che io chiamo “del fiume” per via 
della parete che possiamo ammirare 
proprio in via Teruzzi dove c’è l’entrata, 
realizzata con pietre di fiume.
Sono arrivato alla fine della via, mi ac-
colgono ancora le luminarie, quest’an-
no davvero belle ed estese, come a voler 
esorcizzare la speranza che l’anno ap-
pena iniziato, ci riservi buone sorprese. 
Ed è con questo augurio nell’animo che 
prendo la via Cazzaniga per ritornare a 
casa.
A proposito “buon anno” a tutti.

rubrica di FULVIO BELLA

Aspiro alle stelle che non posso raggiungere 
 

Vincent van Gogh esprime con queste parole il 
grande desiderio di infinito che ogni uomo ha nel 
cuore. Ripercorreremo insieme il suo folgorante 
percorso di uomo e di artista attraverso le sue opere 
e le sue parole. 
 
L’incontro si terrà on line sulla piattaforma Zoom e 
sarà tenuto dalla Dott.ssa Nadia Righi, Direttrice del 
Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano 

Offerta	minima	€	10,00	
Per informazioni ed iscrizioni: 
corsiavsibrugherio@gmail.com 

Campagna	Tende	2020-2021	

Allarghiamo	lo	sguardo	su…	Vincent	van	Gogh	
	

Lunedì	11	gennaio	ore	21.00		
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a Scuola di Musica Lu-
igi Piseri, con il nuovo 
anno, ripropone l’i-

niziativa “Adotta un talento”, 
questa volta in streaming e poi 
lancia una serie di concerti in 
diretta sempre streaming, che 
potranno essere visti e ascol-
tati da tutti gli appassionati e 
non. «Le intraviste possibilità 
di ripresa delle lezioni in pre-
senza, o comunque i buoni 
esiti di quelle sostitutive da 
remoto - spiega Roberto Gam-
baro, coordinatore della Scuo-
la di Musica -, sono sicuramen-
te un dato confortante per i 
progressi didattici degli allievi 
della Scuola di Musica Luigi 
Piseri, ma per i più talentuosi 
il riuscire a proporsi davanti 
ad un pubblico e con brani di 
ampio respiro è una necessità 
primaria che ben difficilmente 
potrà essere soddisfatta a bre-
ve nei modi consueti. Ben ven-
ga quindi la possibilità delle 
esecuzioni “live” in streaming, 
banco di prova significativo e 
utile punto di arrivo per i lo-
ro progetti esecutivi, oltre che 
per tutti noi “spettatori” unico 
modo per continuare a godere 
della loro capacità espressiva 

e comunicativa. Dopo i primi 
esperimenti a livello di saggi di 
periodo natalizio, domenica 10 
gennaio alle 18,15 con la benau-
gurante proposta della classe 
di canto moderno della prof.
ssa Alessandra Bordiga, al via 
una serie di veri e propri con-
certi di nostri allievi e abituali 
collaboratori, proposti dalla 
nostra sede in diretta strea-
ming sul canale youtube della 
Fondazione Luigi Piseri, ove 
comunque rimarranno sem-
pre disponibili, così come man 
mano sulle pagine MEDIA del 
nostro sito».
Con l’occasione verrà rilanciato 
il fortunato progetto “Adotta un 
Talento”, «l’originale campagna 
di raccolta fondi - sottolinea 
Gambaro - che ha trasformato 
il vostro applauso in aiuto con-
creto alla crescita didattica e 
artistica di tanti nostri allievi, 
giocoforza rimasto in ombra 
in questo periodo di assenza di 
esibizioni pubbliche. Ora più 
che mai i nostri ragazzi hanno 
bisogno di questo aiuto: per so-
stenersi nei loro studi, ma so-
prattutto per raccogliere con-
creta testimonianza di quanto 
i loro sacrifici e conseguenti 
progressi siano colti come be-
ne comune da tutti noi, oggi 
più di ieri!». 
Per il primo appuntamento, 
domenica 17 gennaio sempre 
alle 18,15, spazio al pianoforte di  
Cristina Lanzotti, allieva della 
prof.ssa Eleonora Barlassina e 
ormai prossima, nonostante gli 
impegnativi studi nella facoltà 
di Medicina, al compimento 
del Diploma interno; si propo-
ne con la monumentale Sona-
ta in la maggiore D.959 di Franz 
Schubert, pagina pubblicata 
postuma fra le più significative 
della poetica del compositore 
viennese. Per info su concerto e 
campagna “Adotta un Talento” 
sul sito www.fondazionepiseri.
it. Per collegarsi è sufficiente 
digitare Fondazione Luigi Pise-
ri sul sito www.Youtube.com a 
ridosso dell’evento.

Anna Lisa Fumagalli

Adotta
un talento:
il concerto
è online

Primo
concerto
per la 
Scuola
Piseri
domenica
17 gennaio
alle ore
18.15
con il
pianoforte
di Cristina
Lanzotti
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FUORI CITTÀ

ARMIDA BRAMBILLA
Appassionata di arte  

Vicino alla Scala, il santuario
di S. Giuseppe proprietà della banca
Non è facile trovare un Santuario dedicato 

a San Giuseppe, patrono universale della 

Chiesa, oltreché dei moribondi e dei 

lavoratori e il cui potere rende possibili 

le cose impossibili, come ricordava San 

Francesco di Sales e più recentemente 

papa Francesco.  Si trova in largo Victor de 

Sabata lungo via Verdi, a breve distanza 

dalla Scala nel pieno centro di Milano ed è 

l’unico di proprietà di una banca, Intesa San 

Paolo. La banca è proprietaria della sede, 

che però resta arcivescovile, per quanto 

riguarda la nomina del rettore e le materie 

religiose. La chiesa fu elevata a Santuario 

Arcivescovile dal cardinale Schuster e viene 

considerata uno dei migliori esempi di 

architettura barocca della città, capolavoro 

dell’architetto Francesco Maria Richini

La sua storia inizia nel 1503, quando il 

predicatore francescano Francesco da 

San Colombano fondò il Luogo Pio di San 

Giuseppe. I luoghi pii erano delle istituzioni 

che si occupavano di assistenza e che non 

dipendevano direttamente dall’autorità 

ecclesiastica per l’amministrazione dei 

beni, pur facendo riferimento ad essa per 

l’assistenza spirituale.

Carlo Borromeo, vescovo di Milano, in 

occasione delle visite pastorali del 1568 e 

1570 al piccolo Luogo Pio, si rese conto della 

sua esiguità rispetto alle esigenze dei fedeli. 

Si decise così la  costruzione della chiesa, 

che avvenne parecchi anni dopo nel 1607, 

e il celebre architetto milanese, Francesco 

Maria Richini, fu incaricato di dirigere i lavori. 

Sebbene non ultimata, fu aperta al culto il 17 

marzo 1616 con la prima messa officiata dal 

cardinal Federico Borromeo.

Nel 1784 la chiesa di San Giuseppe venne 

soppressa nell’ambito delle riforme 

giuseppine, le sue attività assistenziali 

portate sotto la competenza di altri luoghi 

mantenuti in attività. Restò chiusa al culto 

fino al 1809 quando venne riaperta quale 

sussidiaria della vicina parrocchia di Santa 

Maria del Carmine. Fu acquistata nel 1878 

dalla Cassa di Risparmio delle Province 

Lombarde che la restaurò completamente 

a proprie spese. Nel diciannovesimo secolo 

vennero effettuati sulla chiesa alcuni 

lavori di aggiornamento seguendo lo stile 

neoclassico. 

La pianta della chiesa (che ha 

sostanzialmente mantenuto il suo aspetto 

secentesco) si basa sulla successione di due 

piante centrali, una corrispondente all’aula 

per i fedeli, l’altra al presbiterio.

La prima è quella più interessante, perché 

è il risultato della trasformazione di 

uno spazio quadrato in uno ottagonale 

attraverso l’aggiunta di robusti pilastri 

angolari delimitati da colonne sporgenti 

per tre quarti dalla muratura. I pilastri sono 

alleggeriti da nicchie e coretti (accessibili) 

così anche da farli percepire più come pareti 

che come pilastri. La percezione di trovarsi 

in un edificio realmente ottagonale è anche 

accresciuta, oltre che naturalmente dalla 

simmetria ottagonale della cupola, anche 

dalla struttura del pavimento in marmi 

policromi: bianco di Candoglia, nero di 

Varenna e rosso di Arzo, fatto a spicchi con 

il centro posto in corrispondenza del teorico 

spazio ottagonale.  Il visitatore rimane 

un po’ confuso dal fatto di entrare in uno 

spazio percepito come ottagonale entrando 

in una chiesa che nell’ordine inferiore 

esternamente è perfettamente rettangolare. 

A confonderlo ulteriormente è poi la 

struttura del presbiterio, che è sì quadrato, 

ma di dimensioni comparabili a quelle 

dell’aula principale ed è dotato di cappelle 

laterali. In questo modo il presbiterio tende 

a suggerire di trovarsi in una chiesa a pianta 

rettangolare. In sostanza il visitatore viene 

indotto a percepire lo spazio interno in vari 

modi diversi. L’interno della chiesa appare 

suntuoso, ma anche severo per le molte 

superfici e strutture con colori riconducibili 

al grigio. Numerose e di gran pregio sono 

le opere d’arte presenti, testimonianze 

artistiche del Seicento lombardo. Vi sono 

quattro belle pale d’altare restaurate da 

poco e precisamente (in senso orario, 

entrando): Sposalizio della Vergine, del 

Ceranino; Predica di San Giovanni Battista, 

del Montalto; Fuga in Egitto, di Andrea 

Lanzani e l’Agonia di San Giuseppe, di Giulio 

Cesare Procaccini. Quest’ultimo quadro, 

detto anche delle tre mani (quelle di San 

Giuseppe e Gesù), è quello restaurato più di 

recente e appare diviso in tre piani narrativi: 

quello centrale dedicato all’agonizzante 

Giuseppe attorniato da Maria, Gesù e, più 

distanti, alcuni amici; quello in basso con 

i santi Ambrogio, Giovanni e Carlo; quello 

superiore con uno stuolo di angeli che 

accompagnano una figura canuta, che 

potrebbe essere Dio Padre o lo stesso 

Giuseppe. Infine non poteva mancare una 

raffigurazione del Santo dal quale la chiesa 

prende il nome. Dietro l’altare infatti è posta 

una statua marmorea che richiama San 

Giuseppe, attorniata da altre due statue 

allegoriche.

La chiesa di San Giuseppe è riuscita a 

mantenere integro il suo volto seicentesco, 

tanto nell’architettura quanto nel corredo 

pittorico e rappresenta a Milano una 

delle pochissime testimonianze superstiti 

dell’architettura religiosa del Richino.

Papa Francesco, con la Lettera apostolica 

Patris corde - Con cuore di Padre, ricorda 

il centocinquantesimo anniversario della 

dichiarazione di San Giuseppe quale 

Patrono della Chiesa universale e per 

l’occasione, fino all’8 dicembre 2021, ha 

indetto uno speciale Anno di San Giuseppe. 

Un motivo in più per visitare questo bel 

Santuario.

CRISTINA LANZOTTI
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Dal lunedì al venerdì dalle 9-13 alle 15-19.30
Sabato orario continuato dalle 9 alle 19.30
Domenica dalle 8.30 alle 12.30
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